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VITER SRL VIA GRIEG 71 SARONNO -VA- 
 

ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI ALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E 

DEFERIZZAZIONE 

 
OPERAZIONI R13 PER TRATTAMENTO R12 E D15 PER TRATTAMENTO D13 

 

CODICI 

CER 

DESCRIZIONE RIFIUTI 

01.04.08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07* 

01.04.09 scarti di sabbia e argilla 

01.04.13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 

01.04.07 

01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci   

01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 

01.05.05 e 01.05.06 

02.04.01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

04.01.02 rifiuti di calcinazione 

05.01.17 bitumi  

10.01.02 ceneri leggere di carbone 

10.01.15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti da coincenerimento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10.01.14 

10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 

10.01.05*, 10.01.07* e 10.01.18* 

10.01.24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

10.02.01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10.02.02 scorie non trattate 

10.02.08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10.02.07* 

10.02.10 scaglie di laminazione 

10.02.14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10.02.13 

10.09.03 scorie di fusione 

10.09.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.07 

10.10.03 scorie di fusione  

10.10.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.07 

10.12.08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti 

a trattamento termico) 

10.13.04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce  

10.13.11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 

quelli di cui alle voci 10 13 09* e 10 13 10* 



 

 

 

 

 

 Viter Via Grieg 71  Saronno-VA- 

2 

 

 

CODICI 

CER 

Descrizione rifiuti 

10.13.13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10.13.12* 

10.13.14 rifiuti e fanghi di cemento  

16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 

16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 

16.11.02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01* 

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01* 

16.11.06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05* 

17.01.01 cemento  

17.01.02 mattoni  

17.01.03 plastica  

17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17.01.06* 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01* 

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* 

17.05.06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17.05.05 

17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05. 

07* 

17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 

17.08.01* 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* 

19.01.19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19.08.01 vaglio 

19.08.02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli 

di cui alla voce 19.08.13 

19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* 

19.13.02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di 

cui alla voce 19.13.01* 

20.02.02 terra e roccia 

 

 
 


